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CHI SIAMO  

Siamo AeroUD – Mechanical Engineering Team 
Un progetto didattico che coinvolge un gruppo composto da studenti, 
dottorandi e docenti del corso di laurea in ingegneria meccanica dell’Università 
degli Studi di Udine, i quali, accumunati dalla passione per il volo, hanno deciso 
di intraprendere la sfida di progettare, costruire e  collaudare un velivolo 
radioguidato.  
 
Il progetto rappresenta un percorso di crescita personale e professionale per 
gli studenti in quanto si dovranno affrontare tutti gli aspetti legati alla 
progettazione di un velivolo (aerodinamica, strutture, impianti, etc..), 
confrontando il risultato del lavoro nell’ambito della rinomata competizione 
internazionale SAE AERODESIGN. 
 
Il gruppo di studenti è composto da: Altarac Kevin, Andrin Giulio, Gori Gian 
Luca, Fabbro Francesco, Furlani Luca, Nicchiarelli Marco, Orioli Daniele e 
Pagnacco Fabio ed è coordinato dal Dott. Ing. Casarsa Luca. 
 

 

SAE AERODESIGN 

SAE Aero Design è una gara di progettazione aeronautica organizzata con 
cadenza annuale dalla International Society of Automotive Engineers e si 
svolge ogni anno in importanti città degli USA come ad esempio Los Angeles, 
Dallas e Atlanta. La prossima edizione si terrà a Dallas dal 15 al 17 marzo 2013. 
Vi partecipano le migliori Università del mondo come il MIT, la Warsaw 
University of Technology ,la Ecole Polytechnic di Montreal, la Escola Politecnica 
da Universidade de Sao Paulo. 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE SARÀ LA PRIMA UNIVERSITÀ 
ITALIANA A PARTECIPARVI! 
  
La competizione è un palcoscenico rilevante sottolineato dal forte carattere 
internazionale e per questo i maggiori sostenitori sono tra le più grandi 
aziende americane e mondiali del settore aeronautico come:  

 
  
 

 
 
 



 

 

LA COMPETIZIONE: le regole 

Il team AeroUD ha scelto di partecipare nella 

categoria Regular, il cui obiettivo principale è di 

portare in volo un velivolo con pay-load (peso 

"pagante")  più alto possibile.  

Requisiti principali: 

- dimensioni massime lunghezza + altezza + apertura alare < 5.1 m  

- peso massimo al decollo: 25 Kg, pay-load incluso  

- motorizzazione unica per tutti i partecipanti ( MCI 2T, Glow)  

- distanza massima di decollo: 61m  

- distanza massima di atterraggio: 122 m  

- materiali da costruzioni tradizionali  

- vietato l’uso del piombo 

 

 

LA COMPETIZIONE: come si svolge 

La gara si svolge in 3 fasi fondamentali: 

1. Presentazione del design report (relazione 

del progetto), in cui vengono illustrate e 

motivate le scelte progettuali  

 

 

2. Verifica tecnica, in cui vengono verificati i 

requisiti richiesti 

 

3. Sessioni di volo con verifica delle prestazioni 

target dichiarate all’atto dell’iscrizione 

 



 

  

A CHE PUNTO SIAMO 

Attualmente è stato già realizzato e collaudato brillantemente in volo un primo 

prototipo  del quale è in corso l’ottimizzazione aerodinamica e strutturale che 

porterà alla realizzazione del secondo prototipo entro fine dicembre 2012.  

Una volta ultimato e collaudato, quest’ultimo sarà il modello che volerà 

(letteralmente) oltre oceano negli Stati Uniti per la competizione SAE AERO 

DESIGN a marzo 2013. 

 
 
Potete seguire i nostri progressi su: aeroud.uniud.it 
 

 
INFORMAZIONI PER LA SPONSORIZZAZIONE 
 
Il finanziamento dell’Università degli Studi di Udine al progetto AeroUD è 

volutamente limitato (vedi tabella sotto). Per l'anno corrente, AeroUD ha 

previsto di ricevere 14000 € dalla facoltà di Ingegneria dell’Università ma 

questo budget copre solo il 66% delle spese operative previste per l’intero 

progetto. Infatti, parte della sfida della competizione, consiste nel dimostrare 

di saper gestire e pianificare l’attività anche dal punto di vista finanziario, 

occupandosi di reperire i fondi in maniera autonoma.  

È proprio per questo che siamo obbligati a guardarci attorno e cercare 

finanziatori esterni che credano, come noi, alla validità e all’importanza di un 

progetto innovativo per l’Università di Udine e per le Università italiane più in 

generale. 

 



 

 
Sponsorizzare il progetto AeroUD non è solo una mediazione a senso unico, ma 
anzi, vi  offriamo numerosi vantaggi: 
 
- Pubblicazione del logo della vostra attività/azienda sul nostro sito web 
- Invito agli eventi di collaudo e test in campo 
- Riconoscimento su tutti i materiali promozionali 
- Disponibilità dell’intera squadra a partecipare eventi aziendali 
- Logo dell'azienda sull’abbigliamento della squadra 
- Decalcomania del logo dell'azienda sulle ali e sulla fusoliera dell’aeromodello  
- I diritti di scelta sulla denominazione dell’aeromodello  

 

Costi Stimati per il Progetto 

CATEGORIA SPESA COSTO IN € 
Motore 600 

Elettronica 1700 

Materiali e Attrezzature 3400 

Iscrizione alla Competizione 600 

Spedizione Aeromodello (DHL) 2900 

Biglietti aerei A/R 7800 

Noleggio auto 1000 

Soggiorno 3100 

TOTALE SPESE 21100 

Finanziamento Università 14000 

TOTALE SCOPERTO 7100 

 
 

DIVENTA SPONSOR 

AeroUD accoglie volentieri tutti i nuovi sponsor!  
Se si desidera diventare un nostro sostenitore, si prega di visitare il sito 
aeroud.uniud.it/sponsor o scriverci a aeroud.met@gmail.com 
 
Dal momento che il progetto è gestito finanziariamente e fiscalmente dal 
dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine, tutte le 
sponsorizzazioni, donazioni e/o erogazioni liberali in denaro di qualsiasi natura 
nei confronti delle Università, effettuate anche da persone fisiche, sono 
deducibili dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall’art.10 al 
comma 1, lettera l-quater  del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.  
 

Oltre alle agevolazioni fiscali stabilite dalla normativa vigente, le donazioni e i 
contributi rappresentano un utile strumento di collegamento tra l’istituzione e 
il territorio finalizzato a creare innovazione. 

aeroud.uniud.it/sponsor
mailto:aeroud.met@gmail.com

